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Lo studio “Dottori Forestali Associati Cassol e Scariot” si è costituito nel 2010 unendo le 

professionalità di due dottori forestali con esperienza pluridecennale maturata come professionisti 

singoli 

 

MICHELE CASSOL – dottore forestale (Dottori Forestali associati Cassol e Scariot) - coordinatore 
del gruppo. Ha maturato, negli anni, una notevole esperienza nel campo della pianificazione 
ecologica del territorio, essendo fra l’altro il redattore del primo Piano del Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi, del piano ambientale del Cansiglio, nonché di altri piani di parchi naturali regionali di 
interesse locale. Ha sviluppato in modo particolare una specifica competenza proprio nel campo 
della Rete Natura 2000, avendo redatto (capogruppo) numerosi piani di gestione di aree SIC/ZPS 
in Veneto, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, toccando quindi con mano i temi dell’applicazione dei 
dettami della Direttiva Habitat. Ha fatto parte del comitato tecnico scientifico del Progetto LIFE 
Natura delle torbiere di Danta di Cadore (BL) e preso parte ad altri progetti LIFE, INTERREG, ecc.. 
Accanto a queste esperienze di pianificazione, l’attività dello studio è rivolta anche alle Valutazioni 
di Incidenza, ai monitoraggi faunistici per conto di diversi Enti, fra cui il Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi, alle progettazioni ambientali, alle consulenze agronomiche e forestali, alla didattica 
ambientale. 

 
ALBERTO SCARIOT – dottore forestale (Dottori Forestali associati Cassol e Scariot). Laureato in 
scienze forestali ed ambientali presso l’Università di Padova nel 1999, dal 2002 è iscritto all’ordine 
dei Dott. Agronomi e Forestali della Provincia di Belluno svolgendo la libera professione. Si è 
specializzato nella realizzazione di cartografie vegetazionali con particolare riferimento agli Habitat 
di Interesse comunitario ma anche tipi forestali e di pascolo. Negli ultimi anni ha maturato specifica 
competenza nel campo di Rete Natura 2000 sia di ordine interpretativo che in merito alle 
problematiche di conservazione. In campo professionale si occupa prevalentemente di studi 
vegetazionali, pianificazione ambientale, valutazioni di incidenza e studi agronomici e forestali. Ha 
collaborato con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi alla prima raccolta di piante per il Giardino 
Botanico in Val del Mis. Fa parte della commissione cultura e tutela ambiente montano del CAI di 
Feltre per il quale ha tenuto alcuni corsi di botanica in particolare sul riconoscimento di alberi e 
arbusti e uscite per lo studio di torbiere e corsi d’acqua.  
 
Collabora con lo studio Barbara Serbati 
 

BARBARA SERBATI– dottoressa forestale (collaboratore Dottori Forestali associati Cassol e 
Scariot). Laureata col massimo dei voti in scienze forestali ed ambientali presso l’Università di 
Padova nel 2009, dal 2011 è iscritta all’ordine dei Dott. Agronomi e Forestali della Provincia di 
Belluno svolgendo la libera professione. Nel piano di studi ha scelto il percorso “Gestione e 
protezione del Territorio”, sviluppando una tesi sperimentale nel campo della chimica del suolo dal 
titolo “Accumulo di sulfamidici in piante di orzo: un approccio alla fitorimediazione”. Da tre anni 
collabora stabilmente con lo Studio Associato Cassol e Scariot, specializzandosi nella redazione di 
Valutazione di Incidenza, nella realizzazione di cartografie e di pannelli didattici, e collaborando 
alla redazione di diversi Piani di Gestione. Nel 2013 ha seguito il Corso di Alta Formazione, 
organizzato dalla Regione Veneto, “Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di 
Incidenza Ambientale (VIncA): metodologie, applicazioni e procedure”, superandone l’esame 
finale. 

 


